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Circolare n.   0244         Ancona, 22.11.2021 
 
 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE DOCENTI E AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
  
 
Oggetto: Progetto #ioleggoperchè 
 

Dal 20 al 28 novembre 2021 torna #ioleggoperchè: la più grande iniziativa nazionale di promozione della 
lettura e di ampliamento delle biblioteche scolastiche. Anche quest’anno l’ISTVAS è parte del Progetto che 
prevede, durante la settimana indicata, la donazione di libri all’Istituto attraverso le librerie gemellate 
“Fogola” e “Mondadori Bookstore” di Ancona.  

Al termine della raccolta, gli Editori regaleranno fino a 100.000 libri suddividendoli fra le scuole partecipanti 
d’Italia (https://www.ioleggoperche.it.). 

Tutte le alunne e gli alunni, le docenti e i docenti, il personale della scuola e le famiglie sono invitati a 
recarsi nei punti vendita segnalati e ad acquistare, anche in forma collaborativa, i libri amati, le novità 
editoriali, i testi imperdibili che andranno ad arricchire la dotazione della nostra scuola. 
Si auspica una diffusa partecipazione all’iniziativa nella profonda consapevolezza del valore formativo della 
lettura: la vita di ciascuno è anche nei libri che incontra, che legge e da cui si fa leggere. 
 

Per farsi avvolgere come una calda coperta che protegge. 
Per volare su un tappeto magico che apre orizzonti inesplorati. 

Per accendere una luce sul proprio cammino. 
 
Si ringrazia la prof.ssa Baldelli, referente del progetto, della collaborazione. 
 
Distinti saluti. 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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